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Treviglio, 05.10.2020
Agli Atti dell’istituto
SEDE
All’Albo on-line dell’istituto
Al sito web

Oggetto:

Nomina Commissione Valutazione candidature esperti esterni per
docenti madrelingua straniera a.s. 2020-2021.

gli incarichi di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTI
VISTO
RITENUTA

il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/2022 e nello specifico il Progetto “potenziamento
lingue straniere”;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni – Delibera n. 60 del Consiglio di
Istituto n. 15 del 03.02.2005;
le delibere dei competenti Organi Collegiali;
l’ avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni per incarico di docenti madrelingua per
l’a.s. 2020-2021 (prot. n. 6402 del 18/09/2020);
che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature indicato nel bando era alle ore
12,00 del 03.10.2020;
necessaria l’individuazione di una commissione per la valutazione/comparazione delle
candidature presentate;
NOMINA

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature per la designazione di esperti esterni per gli
incarichi di docenti madrelingua straniera nelle persone di seguito indicate:
-

Prof.ssa Maria Gloria Bertolini (Dirigente Scolastico) – Presidente

-

Prof.ssa Elenonora Betta (docente) – Componente

-

Sig.ra

Roberta Remonti (ass. amm.vo) – Componente

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate
nei modi e nei termini richiesti nel bando prot. n. 6402 del 18/09/2020, e di comparare le stesse al fine di
aggiudicare gli incarichi previsti. Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione
delle istanze presentate per la figura richiesta nell’ambito del Progetto “Docenti madrelingua”.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei punteggi stabiliti
nell’ Avviso;
elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione è convocata per il giorno 05.10.2020 alle ore 13,00 per la valutazione dei curricula dei
candidati pervenuti sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto e redigere
la rispettiva graduatoria.
Nessun compenso è previsto per i componenti della commissione.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le
decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione saranno
verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun
concorrente il punteggio complessivo.
IL DIRIGENTE
Maria Gloria Bertolini
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